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CARMELO LICITRA ROSA – Lezione del 18 febbraio 2011 

 

Premessa. 

La premessa che dobbiamo fare è che noi dobbiamo studiare l’angoscia e, in un certo senso, 

questo seminario è un seminario, appunto, sull’angoscia ma, al tempo stesso, è un seminario che 

non ha molto a che fare con l’angoscia quanto piuttosto con il tentativo di dire qualcosa intorno 

all’oggetto a. Allora, potremmo dire indifferentemente: o che l’angoscia è un modo per accostare il 

concetto di oggetto a oppure, al contrario, che l’oggetto a è il modo per concepire l’angoscia; e 

quindi, se si vuole, che l’oggetto a è l’oggetto dell’angoscia. È molto importante prendere queste 

due proposizioni in andata e in ritorno. Lo scopo vero di Lacan, nel Seminario X, non è tanto quello 

di trattare l’angoscia ma di servirsi dell’angoscia per ritagliare la nozione di oggetto a. Questo è in 

realtà un seminario sull’oggetto a: l’oggetto a come oggetto reale fa per la prima volta ingresso 

sulla scena. Per la verità, l’oggetto a non è qui che fa capolino. 

Nel Seminario V infatti si trova la nozione di oggetto metonimico, che è certamente l’antesignano 

dell’oggetto a. Ma l’oggetto a come lo usiamo canonicamente, classicamente, cioè come oggetto 

causa del desiderio - perché è così che lo si sente proporre in tutti i modi, in tutte le maniere - vede 

la luce nel Seminario X e, per curiosità, non proprio nelle prime pagine del seminario, ma a partire 

da un certo momento, ovvero dal capitolo VIII, il capitolo in cui Lacan intuisce che quest’oggetto è 

a valle, non a monte del desiderio. Se ci si ripensa, se si esce dai cliché delle definizioni, è già una 

grossa variazione, una scansione epocale, che rischia di passare inosservata; infatti, gli oggetti 

nell’esperienza comune sono sempre a valle e, secondo il punto di vista strettamente 

fenomenologico, l’idea di un oggetto che stia a monte è impensabile, inconcepibile. Nella 

psicologia corrente, oltre che nel senso comune, l’idea di un oggetto a monte del desiderio, di un 

oggetto che sia causa del desiderio, è praticamente impensabile giacché lo schema - che è dato per 

scontato e rimane non criticato, fino a Lacan - è che sia il soggetto la fonte da cui si diparte un 

vettore, diremmo, conoscitivo o appetitivo, che punta dritto verso l’oggetto. La direzione di questo 

vettore, che sia esso un vettore conoscitivo o appetitivo, pone l’oggetto a valle. Diciamolo con la 

massima chiarezza possibile: anche per Lacan l’oggetto è a valle, l’oggetto è a valle. L’oggetto è a 

valle almeno fino al Seminario X. Dunque, è importante studiare i seminari  antecedenti per seguire 

il travaglio, l’elaborazione, l’avanzamento del discorso lacaniano. Ciò può aiutare a rendersi conto 

che l’oggetto non è d’emblèe presente nei testi iniziali, che l’oggetto ha lì uno statuto non reale ma 

intermedio tra immaginario e simbolico. 

 L’oggetto come tale, l’oggetto problematico, il primo oggetto lacaniano come è concepito? 

Dovremmo rispondere che il primo oggetto lacaniano è un significante. Lacan comincia a parlare 

dell’oggetto nel Seminario IV. 

Ma quali sono i due oggetto del Seminario IV ?  Risposta: l’oggetto fobico e l’oggetto feticcio, 

che sono squisitamente due oggetti significanti. Questi due oggetti significanti, già a questa data,  

gli servono per problematizzare la concezione tradizionale dell’oggetto inteso come meta di una 

cognizione o di una appetizione. Già questi due oggetti non sono più oggetti della realtà, ma dei 

significanti. In quanto tali essi distorcono la concezione tradizionale, filosofica, del rapporto fra 

soggetto ed oggetto; la deformano, la decentrano, perché si tratta di due oggetti insensati. In fondo, 
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a pensarci un po’ sopra, il fatto che un oggetto qualsiasi del mondo diventi oggetto di una paura è 

qualcosa di strettamente insensato, che obbliga ad operare una torsione sull’oggetto tradizionale 

della conoscenza e della psicologia. Effettivamente questi due oggetti del Seminario IV vengono 

avanzati, promossi, da Lacan in quanto due oggetti che sono in grado di mettere in discussione la 

nozione tradizionale, da cui parte Lacan e da cui partiva la psicoanalisi dell’IPA, di oggetto in 

quanto dato del mondo, dato della realtà intorno a cui il soggetto cosciente, o il soggetto 

desiderante, ruota. Tale oggetto, benché nelle sue forme più estreme possa anche diventare un seno, 

la madre, o altro ancora, è pur sempre l’oggetto intorno al quale ruota l’interesse del soggetto. 

Questa è la concezione tradizionale di tutte le filosofie, di tutta la psicologia e anche della 

psicoanalisi freudiana più o meno fino a Lacan. In questo contesto lo sforzo di Lacan di fare del 

significante la vera anima dell’oggetto, è per mantenersi aderente alla lezione freudiana. Per 

giustificare questi due oggetti abnormi dell’esperienza comune, che sono l’oggetto fobico e 

l’oggetto feticcio, Lacan dimostra appunto come essi rimangano strettamente incomprensibili fin 

tanto che non si sia operata questa  radicale rifondazione dell’oggetto, la rifondazione significante 

dell’oggetto. Dunque, prima tappa: è il significante la verità dell’oggetto.  

In verità è ciò che si dice da sempre giacché quando si dice che per il piccolo Hans il cavallo è il 

sostituto del Nome-del-Padre, che cosa altro si dice se non che l’oggetto fobico, ossia l’oggetto 

temuto,  è un significante? Allora, l’oggetto del Seminario IV è un oggetto già rifondato secondo il 

principio che la verità dell’oggetto è il significante. Quindi l’oggetto si sdoppia. C’è un involucro 

dell’oggetto che è certamente immaginario: l’oggetto partecipa da una parte del riflesso dello 

specchio; alla fin fine un cavallo, od un qualsivoglia altro essere, è un riflesso, partecipa  cioè del 

gioco immaginario. Tuttavia, sotto questa veste immaginaria, l’anima dell’oggetto è il significante. 

Questo cuore significante dell’oggetto resta imprendibile, inconoscibile, inimmaginabile fintantoché 

sulla scena del mondo non compaiono due oggetti che vengono a disturbare il mondo degli oggetti. 

Si tratta di due oggetti abnormi: l’oggetto fobico, ovvero un oggetto che suscita timore, e l’oggetto 

feticcio, ovvero un oggetto che diventa condizione necessaria per suscitare il desiderio. Come 

sempre – ciò è particolarmente evidente in medicina- quello che ci mette sulle tracce di un certo 

funzionamento normale è il disfunzionamento, ovvero è l’apparizione  dell’irregolarità che ci mette 

sulla via dell’regolarità.  Analogamente è la presenza di questi due oggetti che conduce Lacan a 

riconoscere lo statuto significante dell’oggetto.  

 

Ripresa dell’immaginario. 

Adesso, col Seminario X noi siamo davanti ad un altro momento di a svolta circa la concezione 

dell’oggetto. Per la prima volta appare lo statuto reale dell’oggetto. Tale statuto reale ha qualcosa di 

incomprensibile. Dobbiamo familiarizzarci con, l’idea che l’oggetto a in quanto reale è 

incomprensibile.  

Lacan, nell’approccio a questo nuovo statuto dell’oggetto, ripropone un vecchio schema già 

utilizzato nel Seminario I, lo schema del vaso di fiori rovesciato di Bouasse. Si tratta di una così 

detta ricreazione ottica, di un esperimento di fisica che si può ritrovare in vecchi testi. Cosa ci 

permette di vedere questo schema?  Bisogna dire che non è affatto comprensibile ciò a cui mira 

Lacan con questo schema. Tuttavia facciamo uno sforzo. Innanzitutto devono essere chiare le 

condizioni sperimentali, le condizioni ottiche, giacché noi disponiamo in partenza di una scatola 
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chiusa, una scatola  del tutto opaca, che nello schema ha anche la funzione di piedistallo: infatti 

sulla superficie superiore di questo piedistallo lo sperimentatore legherà in qualche modo un mazzo 

di fiori finti, collocati in modo da reggersi dritti. Un occhio posto sulla destra del sistema non 

potrebbe veder altro se non il mazzo di fiori e le pareti opache della scatola di cartone. Dunque ciò 

che un occhio posto sulla destra può vedere è un mazzo di fiori e la scatola di cartone. È vero che 

dentro la scatola di cartone è collocato un vaso rovesciato, attaccato per la sua base al lato interno 

della superficie superiore della scatola. Ma questo vaso non è visibile per l’occhi a destra giacché le 

pareti della scatola non sono trasparenti. 

Qual è la sorpresa? La sorpresa è che nel momento in cui situiamo uno specchio concavo sulla 

sinistra (bisognerebbe evidenziare il particolare che la scatola è aperta da questo lato, cioè è senza 

parete) , allora, per le leggi proprie della riflessione ottica, l’occhio precedentemente ipotizzato a 

destra del sistema, può veder sorgere sulla superficie riflettente dello specchio l’immagine del vaso, 

del vaso raddrizzato. E in più questa immagine potrà darci l’impressione di mescolarsi alla realtà 

del mazzo di fiori producendo un oggetto ibrido, un po’ immagine, un po’realtà: un vaso dritto 

(immagine) che contiene un mazzo di fiori (realtà). 

In sintesi si può dire che in un punto simmetrico all’oggetto reale (il vaso rovesciato) su un punto 

simmetrico e opposto appare l’immagine reale dell’oggetto. È evidente che vogliamo richiamare la 

coppia reale-virtuale che ha una speciale pregnanza nei fenomeni di ottica. In questo caso, 

ribadiamolo, si forma un’immagine reale nella parte simmetrica al punto dove giace l’oggetto. È la 

presenza dello specchio concavo che permette questo risultato, in modo tale che l’occhio situato 

sulla destra del sistema, un occhio situato quindi di fronte allo specchio, abbia l’impressione di 

vedere fondersi in un tutt’uno – è questo un po’ il miracolo, la sorpresa dell’esperimento –  

l’immagine reale del vaso con l’oggetto mazzo di fiori, effettivamente presente. Insomma, quello 

che si viene a generare davanti allo sguardo stupito di uno spettatore posto dinnanzi allo specchio è 

una sorta di entità ibrida; completa indubbiamente, ma ibrida, ma artificiosa. L’artificio è quello per 

cui l’immagine reale riflessa simula la presenza del vaso come presente in quel punto; pertanto 

l’immagine complessiva che ne risulta è una specie di miscuglio in cui degli oggetti reali si 

confondono, o se si vuole, vengono integrati, ad un’immagine reale per formare un tutt’uno. Quindi 

questo vaso con i fiori è il risultato di un artificio, la fusione di immaginario e reale.  

A cosa serve questo modello? Ad esplicitare il concetto che l’oggetto nel mondo umano, che 

corrisponderebbe all’oggetto come appare al di sopra del piedistallo della scatola, è un oggetto 

completo, ma frutto di un artificio, in cui consiste la sua natura ibrida.  

Insomma questo modello serve a Lacan per sottolineare che gli oggetti del mondo, lungi 

dall’essere semplicisticamente delle cose già date, derivano piuttosto dalla confluenza di reale ed 

immaginario. 

 E in fondo, quando attinge all’etologia per portare l’esempio del piccione che ovula alla vista 

dell’immagine del suo congenere, che cosa vuole evidenziare Lacan? Precisamente che tra 

immaginario (la vista dell’immagine del congenere, immagine anche fittizia, come ad esempio 

quella di un fantoccio) e reale ( innesco del fenomeno fisiologico dell’ovulazione) sussiste una 

coalescenza profonda, se è vero che processi fisiologici possono essere innescati dalle immagini: 

l’immagine ha un potere sul reale dell’organismo.  
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Analogamente gli oggetti del mondo sono una combinazione intima tra reale e immaginario: 

sono sicuramente qualcosa in sé, come ad esempio il mazzo di fiori, però sono un mazzo di fiori 

circondato da un vaso riflesso. Quindi, l’oggetto presunto unico, ovvero il vaso che contiene i fiori, 

è un esempio mirabile di un uno, scomposto nelle sue due componenti, reale e una immaginaria. In 

questo modo il vaso con i fiori, il vaso immaginario che ingloba i fiori reali, è il prototipo degli 

oggetti del mondo.  

Analogamente quando diciamo che l’immagine riflessa allo specchio – concetto cardine 

dell’immaginario lacaniano – dà in anticipo l’unità al soggetto che, altrimenti, rimarrebbe 

frammentato, non facciamo altro che riproporre il modello del vaso riflesso. Infatti l’immagine di 

un corpo riflessa allo specchio (cioè il vaso immaginario riflesso del modello di Bouasse) va a 

confluire, a ricoprire, e perciò stesso riunire l’innegabile dato di realtà che è il corpo vivente, che 

però, in quanto tale, prima cioè che intervenga l’ausilio dell’immagine, non è in sé una unità.  Il 

corpo nel suo versante meramente reale sarebbe il corrispettivo del vaso chiuso dentro il cartone nel 

tempo antecedente all’acquisizione di quella visibilità che lo specchio permette. In questo tempo 

antecedente il corpo in quanto organismo reale è qualcosa di assolutamente sconosciuto e di 

radicalmente inconoscibile, impenetrabile nell’oscuro recesso interno della scatola; impenetrabile 

fintantoché il potere dell’immagine non sia in grado di estrarne e riproporne il profilo, la silouette. 

È propria dell’animale la funzione mediatrice di uno specchio concavo, che sarebbe l’equivalente 

della corteccia cerebrale, in cui hanno sede i processi percettivi. Lo specchio concavo sarebbe 

quindi l’equivalente della corteccia visiva. Pertanto questa operazione di costituzione dell’oggetto 

nella sua forma ibrida è propria di tutto il mondo animale, nella misura in cui negli animali è in  

funzione l’effetto percettivo assicurato dalla corteccia visiva. La particolarità umana è legata al fatto 

che l’occhio  (che solo provvisoriamente, per semplicità di comprensione abbiamo disegnato sulla 

destra del sistema) è da situare correttamente sulla sinistra, quindi al di sopra, in corrispondenza 

dello spigolo superiore dello specchio concavo. Solo se l’occhio è disposto qui può cogliere questo 

oggetto artificioso che appare al di sopra della scatola di cartone che funge da piedistallo.  

In questo modo possiamo anche un po’cogliere cosa intenda Lacan con l’espressione corps 

morcélé, corpo in frammenti. Precisamente, la frammentazione è ciò che sussiste chiaramente prima 

di far intervenire lo specchio. L’unica cosa reale sono i fiori, al di sopra della scatola di cartone, ma 

anche il vaso, sotto e dentro la scatola di cartone. Solo che si tratta di due reali disiecta, in 

frammenti: il corpo in frammenti, per l’appunto. Per essere più precisi abbiamo un corpo in 

frammenti, che è l’equivalente del vaso dentro la scatola, chiuso e impenetrabile (Innenwelt) e un 

oggetto del mondo (Umwelt). Questo corpo giunge a diventare elemento unificante grazie al fatto 

che la sua immagine, mediata dallo specchio, lo ricostruisce come profilo in un corpo in un altro 

posto, quindi l’immagine del corpo ricostruisce il reale del corpo in modo riflesso, mediato, 

derivato e grazie a ciò lo unifica. Non è il corpo in quanto tale che viene spostato in questa 

posizione ma semplicemente la sua immagine, il suo profilo. E in questo spostamento, mediato 

dall’immagine, è insito un potere inglobante, unificante (riunificazione immaginaria del vaso e dei 

fiori, o meglio del vaso intorno ai fiori, col risultato quindi che si costituisce un oggetto a metà reale 

e a metà immaginario, fatto un po’ di Innenwelt e un po’ di Umwelt, i cui confini diventano così 

indistinguibili, ed è in un oggetto siffatto che viene a consistere l’entità vivente animale) e un potere 

conoscitivo (solo così si può conoscere il vaso altrimenti prima chiuso all’interno della scatola, 
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ovvero all’interno dell’organismo). È la teoria dell’immaginario, o meglio una parte della teoria 

dell’immaginario, in sé molto complicata, al di là dei luoghi comuni con cui la si presenta. 

Ciò che bisogna cogliere, accanto a tutto questo, è che in fin dei conti l’operazione appena 

descritta potrebbe avvenire in modo del tutto a-soggettivo: ovvero perché questo processo di 

costituzione dell’oggetto si compia non c’è bisogno di chiamare in causa alcuna soggettività. Esso 

si compie in modo automatico, basta  solo che sia assicurata la presenza operativa di una corteccia 

visiva; ovvero basta che si dia in quello spazio la funzione operativa dell’immagine, che ci sia un 

occhio e una corteccia in grado di elaborare le informazioni visive, perché la complessità di 

quest’oggetto ibrido si costituisca. E in effetti questo processo si produce nella sfera animale; ed è 

oggetto di studio dell’etologia. È osservabile nei colombi, come pure  nel macaco, seppure con 

caratteristiche differenti rispetto all’uomo. Negli animali non si osserva alcuna rimodulazione in 

quanto specifica dell’umano, di cui parleremo più avanti; ma è indubbio che nella sfera animale gli 

studi etologici possono dimostrare (esemplari sono le osservazioni di  Von Uexkull, autore molto 

citato da Lacan) come la realtà del mondo si costituisca a partire dalla coalescenza tra mondo 

esterno e mondo interno e come in questo processo non intervenga nessuna “coscienza”. Lo schema 

fa vedere chiaramente come non ci sia bisogno di alcuna coscienza per giungere al risultato della 

formazione dell’oggetto ibrido. È necessario il mero funzionamento dei processi cerebrali. 

Ma se non c’è bisogno di alcuna coscienza, allora nell’uomo, dove invece noi situiamo una certa 

soggettività, e quindi quella che si chiama coscienza, dobbiamo quanto meno postulare una certa 

variazione di questo processo. Ovvero, questo processo, così come lo abbiamo descritto per tutti gli 

animali, dovrà presentare necessariamente qualcosa di particolare se lo vogliamo adottare anche  

per l’essere parlante, nel quale è in gioco la parola, il linguaggio e ciò che tradizionalmente si fa 

afferire alla coscienza (noi per il momento accettiamo di mettere tutte queste cose insieme, per 

marcare al seguito della tradizione filosofica la differenza tra uomo e animale, senza impegnarci ad 

articolare le distinzioni opportune). E infatti la particolarità, che non viene immediatamente 

afferrata, sta nel fatto che nello schema la S di soggetto, ovvero l’occhio percipiente, viene posto in 

alto, al di sopra del margine superiore dello specchio concavo. Che cosa vuol dire che il soggetto, 

occhio percipiente, venga posto in quel punto?  Precisamente  che il processo che abbiamo descritto 

per l’animale è in qualche modo incompleto per l’essere umano. Ovvero proprio la speciale 

posizione del soggetto umano nello schema è l’artificio di cui si serve Lacan per introdurre 

qualcos’altro in questo mero funzionamento di specchi, per introdurre cioè un prolungamento della 

riflessione speculare, atto a far vedere come l’apparecchio animale nel caso dell’animale uomo 

mostri una sorta di coda, per così dire, in cui si rende palese la particolarità della costituzione 

nell’animale uomo. Quindi tutta la seconda parte di questo schema degli specchi si potrebbe anche 

cancellare,  fermandoci alla semplicità di funzionamento di un solo specchio concavo sulla sinistra. 

Potremmo fermarci a questa semplificazione se avessimo potuto porre il soggetto, occhio 

percipiente, di fronte allo specchio concavo. Ma il fatto di spostare il soggetto  dallo stesso lato 

dello specchio concavo,  appena al di sopra di esso, ci obbliga a complicare l’apparato degli 

specchi. Lacan vuole sottolineare come nell’animale umano parlante la dinamica della costituzione 

dell’immagine subisca un prolungamento, una complicazione, correlativa allo statuto specifico 

dell’animale parlante. Tale complicazione appare chiaramente e consiste nell’interposizione di uno 

specchio piano. Se non ci fosse questo altro specchio, verticale, posto esattamente di fronte al 

soggetto percipiente situato sopra lo specchio concavo, tale soggetto non avrebbe alcuna possibilità 
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di osservare l’immagine reale costituitasi al di sopra della scatola piedistallo. È come dire che di 

questa immagine, in cui confluiscono reale e immaginario (ciò val per tutta la sfera animale) di 

questa immagine l’uomo possa averne consapevolezza solo per un’ulteriore giro di riflessione; è  

come dire della sua immagine -  che si costituisce, come ogni immagine animale, per la coalescenza 

di reale e di immaginario - egli ne ha coscienza, per dire così, in via secondaria. Non direttamente, 

ma in via secondaria, ovvero per l’uomo occorre un passaggio in più, a differenza degli altri animali 

perché è uomo.  

Nello sforzo di approfondire questo concetto potremmo dire che l’immagine per l’uomo, così 

come si forma nel punto consentito dallo specchio verticale, ha bisogno della mediazione dell’altro, 

dell’altro in carne e ossa, o meglio dell’immagine dell’altro. Bisogna distinguere infatti la propria 

immagine riflessa allo specchio, che è l’immagine inglobante risultante dal potere riflettente del 

solo specchio concavo, dall’immagine dell’altro, attraverso la quale  soltanto l’animale umano può 

cogliere l’immagine reale di sé che si era formata nel momento precedente. Il che è come dire che 

lo specchio concavo è in realtà la corteccia cerebrale, mentre lo specchio piano verticale è lo 

specchio vero e proprio. E possiamo anche dire che il primo oggetto, quello animale e che è un 

oggetto animale, è la figura dell’altro in quanto commistione di reale ed immaginario, mentre il 

secondo oggetto, derivante dallo specchio piano e immagine virtuale, è l’immagine dell’altro in 

quanto assunta dal soggetto umano. 

 In sintesi di tutta questa dimostrazione è necessario trattenere l’idea essenziale che l’uomo ha 

accesso all’immagine di sé soltanto per via secondaria. Potremmo anche dire: ha accesso 

all’immagine dell’immagine. L’immagine costituente l’essere parlante è l’immagine di 

un’immagine, che è in quanto tale un’immagine virtuale. Effettivamente questa immagine 

dell’immagine è un’immagine virtuale, a differenza della vera immagine che sarebbe un’immagine 

reale. La differenza tra le due immagini la si può cogliere dal funzionamento degli specchi perché, 

mentre l’immagine reale si forma per la convergenza dei raggi (quindi i raggi vanno a convergere 

realmente su un punto simmetrico all’oggetto), l’immagine virtuale, derivante dall’interposizione 

dello specchio piano, viene in qualche modo a costituirsi idealmente come al di là dello specchio, 

giacché i raggi divergono in direzione opposta all’occhio. In tal caso è soltanto immaginando, 

grazie alla capacità che ha l’occhio umano, una sorta di prolungamento virtuale che l’immagine può 

essere riprodotta in una convergenza virtuale. Ciò è come dire che dall’altra parte dello specchio 

piano, l’immagine effettivamente non c’è; mentre davanti allo specchio l’immagine c’è realmente 

perché i raggi, proiettati dallo specchio concavo, effettivamente convergono su un punto. Basta 

guardarsi allo specchio. Che cosa possiamo vedere allo specchio? Un’immagine, certamente, la 

nostra immagine per esempio. Ma dove è questa immagine? In un punto che, per quanto 

allunghiamo la nostra mano, non riusciamo ad afferrare. Si tratta dunque di un punto un po’ 

illusorio, appunto virtuale, giacché lo specchio è una superficie oltre la quale non si può andare: non 

si può entrare nello specchio. Eppure la mia immagine la vedo come appiccicata su questa 

superficie come se fosse una fotografia, ma è un’illusione. E infatti si ha la sensazione che più ci si 

avvicina e più l’immagine si avvicina, più ci si allontana, più l’immagine si allontana. Per 

approfondire la differenza tra immagine reale ed immagine virtuale bisogna ritornare sull’ottica 

geometrica.   

Riepilogando possiamo dire che l’essere umano ha accesso all’immagine di sé in via secondaria,  

che l’immagine che egli assume di sé non è mai l’immagine reale, cioè quella che al limite si 
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proietta nella sua corteccia, in quella sorta di specchio concavo che è la sua corteccia, ma è 

l’immagine riflessa a partire da un’immagine della realtà. Lo specchio di cui parla Lacan è lo 

specchio piano, e l’immagine che il soggetto assume è l’immagine virtuale che proviene 

dall’immagine dell’altro, che è un’immagine reale. 

In sintesi, se pensiamo ad un animale come il leone, questi familiarità con gli specchi: di solito 

nella savana non ce ne sono. Tuttavia il leone ha un’unità di sé. Ma questa unità come esso arriva a 

costituirla? Congiungendo il reale del suo organismo, con l’immagine dell’altro leone. Questo è 

sufficiente. Ci arrestiamo al passaggio numero due del nostro complicato sistema di specchi. Al 

contrario, l’essere umano ha bisogno, per giungere a questo stesso risultato della costituzione della 

sua unità, di vedere l’immagine dell’altro, del suo consimile: cioè è l’altro che gli dà la sua unità; 

ma, per essere certo di essere questa cosa una che egli è ha bisogno di vedersi allo specchio, ha 

bisogno della riflessione, ovvero che questa immagine venga mediata dallo specchio per assumerla 

come sua. La mediazione dell’immagine dell’altro (o della propria immagine come immagine che 

rappresenta l’altro) è essenziale. Questo aspetto lo si trova rappresentato nella sua forma compiuta, 

matura, nello stadio di elaborazione avanzato dello schema del vaso di fiori rovesciato, così come 

presentato nella Nota sulla relazione di Daniel Lagache. Diamo quindi per acquisito questo punto 

particolare, questa strana necessità per cui l’immagine nell’essere parlante è  sempre un’immagine 

derivata, secondaria per così dire.  

 

Dall’immaginario alla libido: il buco. 

Questo lungo excursus sull’immaginario serve a richiamare delle nozioni essenziali che ci 

permettano di concepire il campo libidico a partire dal campo immaginario. In altre parole possiamo 

riprodurre lo stesso ragionamento fatto finora per situare la struttura dell’immaginario, per 

impostare le linee essenziali del campo libidico. Ovviamente è essenziale una variante: occorre 

concepire questi raggi di luce, questi raggi che primariamente trasportano piccole unità visive, come 

raggi che trasportano anche piccole unità libidiche. Quindi, la complicazione che dobbiamo 

apportare, dopo aver studiato attentamente lo schema di Lacan per l’immaginario, consiste nel 

ripensare ciascuno di questi raggi e ciascuno di questi oggetti, come raggi e oggetti carichi di libido; 

di libido nel senso freudiano del termine, nel senso fissato nella Introduzione al narcisismo, ovvero 

di un importo energetico mobile, che si sposta da un punto all’altro, che può investire l’oggetto 

riversandosi dalla fonte o ritrarsi dall’oggetto per ritornare alla sua fonte. 

Il raddoppiamento del gioco dell’immagine nel gioco della libido genera alcune interessanti 

novità, assai feconde per l’avanzamento teorico. Faccio riferimento a tal riguardo ad uno schema 

molto semplice, che Lacan propone Seminario XVI. Sullo sfondo di tutto ciò dobbiamo cogliere il 

tentativo di Lacan di riproporre integralmente la teoria freudiana di Introduzione al narcisismo, 

ovvero  la teoria che la libido si travasa dall’Io agli oggetti e dagli oggetti all’Io. Tale teoria 

costituisce l’altro versante della teoria così come delineata da Lacan a partire dal 1936. Potremmo 

dire che la teoria dell’immaginario non è una teoria puramente immaginaria in quanto, sin dalla sua 

originaria elaborazione, i raggi riflessi che giocano tra i diversi specchi sono da leggere come raggi 

carichi di libido. Lacan da grande risalto all’immagine in quanto l’immagine e i raggi ottici, oltre ad 

essere tali, si prestano elettivamente a rappresentare dei canali in cui fluisce e defluisce la libido. 

L’immaginario pertanto è d’emblèe una teoria del godimento e il godimento è d’emblèe il 
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godimento dell’immagine. Ci vorrà del tempo perché il godimento diventi il godimento del reale. 

Fino al Seminario VII, come ci ha fatto notare Jacques Alain Miller, è l’immagine che realizza il 

godimento.  

Dunque, tornando a Freud, Introduzione al narcisismo ci viene presentato un complesso 

meccanismo di travaso della libido dalla fonte all’oggetto, e viceversa. Nello schema sottostante si 

può riconoscere la formalizzazione che Lacan opera sulla teoria freudiana dei flussi libidici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freud afferma che, se la libido è un’energia che fluisce e defluisce, siamo obbligati a pensare un 

serbatoio in cui questa è contenuta. È in qualche modo tale concezione per così idraulica della 

libido che impone necessariamente, come in ogni circuito idraulico, l’esistenza di un serbatoio. 

Quale sarebbe dunque il serbatoio della libido? Qui Freud dà due risposte distinte: nel 1914, l’anno 

di Introduzione al narcisismo, afferma chiaramente che il serbatoio è l’Io stesso, mentre nel 1922, 

l’anno de L’Io e l’Es, affermerà che il serbatoio è l’Es. Senza addentrarci troppo in questi 

mutamenti di rotta teorici, che pure hanno tutta la loro rilevanza, per gli scopi dell’articolazione in 

cui siamo qui impegnati, noi assumiamo il primo dei due punti di vista, ovvero l’affermazione di 

Freud che il serbatoio della libido è l’Io. Quel che è decisivo cogliere a proposito di questo 

serbatoio, è che esso si svuota in seguito al deflusso libidico, ma mai completamente; c’è una quota 

minima, un importo residuale di libido che resta dentro il serbatoio, il quale in tal modo non si 

svuota mai completamente di libido.  

Ciò che per Freud è cruciale è che ci sarebbe un punto su cui l’investimento libidico è 

irriducibile, e poiché egli privilegia il modello libidico maschile, ne consegue che questo punto su 

cui si addensa in modo irriducibile la libido non può che essere il fallo. È ciò che l’immagine sopra 

disegnata si sforza di dire. Si nota una superficie lineare, ma con una prominenza, che 

intuitivamente evoca la sporgenza sulla superficie del corpo dell’appendice fallica.  

Segnalo di sfuggita che qui è da situare la differenza che Freud promuove fra autoerotismo e 

narcisismo, che solo grossolanamente possono prestarsi a confusione. Per Freud l’autoerotismo è 

uno stadio antecedente al narcisismo, come si evince chiaramente dallo schema: il narcisismo -  

ovvero l’investimento libidico dell’Io, di quell’ Io che è al contempo la fonte di tutta la libido che 

può essere trasfusa -  può essere assottigliato fino all’estremo, a causa di un sovrainvestimento 

i(a) 
-φ 

 

2 3 1 
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eccessivo dell’oggetto, senza però intaccare l’autoerotismo, ovvero la quota libidica che rimane 

strenuamente abbarbicata a questo punctum di origine della libido.  

In effetti questo concetto di irriducibilità, appena delineato, risulta ben indicato nello schema 

elementare che vi ho sopra presentato in quanto, in corrispondenza della prominenza al livello del 

serbatoio, che cosa troviamo nell’immagine e poi nell’immagine dell’immagine? Risposta: si trova 

un buco. L’immagine, innanzitutto come immagine dell’Io, infatti prende vita certamente in 

conseguenza dell’investimento libidico che si riversa dal serbatoio, ma è condannata a  rimanere in 

quanto oggetto-immagine irrimediabilmente bucata. Ogni immagine, ogni oggetto in quanto 

immagine – per quanto compatta possa essere l’immagine, per quanto unitaria, ben riuscita, 

impeccabile possa essere l’immagine – è condannata a portare in sé e quindi a celare in qualche 

modo questo buco, che è precisamente il risultato dell’incompletezza nei flussi e riflussi della 

libido. 

Praticamente cominciamo ad intravedere qualcosa del famoso resto, dalla parte del serbatoio che 

non si svuota del tutto; come pure qualcosa del buco celato che può affiorare solo allorché 

l’immagine viene messa per così dire in tensione. 

Per serrare la nostra argomentazione dobbiamo considerare i tre vasi che troviamo nello schema 

semplificato che Lacan propone a pagina ***, schema semplificato che riconosciamo derivato dallo 

schema originario di Bouasse. Tale schema lo diciamo semplificato perché incentrato sul vaso che 

sostanzialmente ritroviamo in tutti e tre i posti. Abbiamo infatti il vaso rovesciato (I) situato dentro 

la scatola di cartone: esso è inafferrabile, e lo abbiamo identificato con il corpo, o meglio con 

l’organismo nella sua opacità sostanziale,  fonte al contempo della libido. Questa fonte della libido 

comincia a svuotarsi. Quando? In quello che possiamo definire il primo processo di formazione 

dell’immagine (II), con il deflusso  libidico dal posto uno al posto due e con la concomitante 

costituzione della prima immagine, quella che nelle pagine precedenti abbiamo detto essere 

l’immagine reale, fattor comune di tutto il mondo animale. La costituzione di questa immagine reale 

è già il risultato di una prima trasfusione della libido, di un primo depauperamento della fonte della 

libido nel posto uno. Infatti al posto due Lacan situa l’immagine dell’altro, cioè la prima immagine 

dell’altro. 

Ma accanto ad essa, quale simbolo ha scritto in fondo? Ha scritto (-φ).  Che cosa vuol dire 

questo? In effetti, Lacan, per come almeno lo intendo io, vuole dire che il fallo si potrebbe segnare 

senza il meno soltanto nel momento originario, cioè prima ancora che questo meccanismo di 

travaso della libido arrivi ad essere innescato. Ma dal momento in cui noi lo abbozziamo, 

zampillare la libido da un’immagine all’altra, già il corpo, in quanto serbatoio della libido, è 

depauperato, e se questo corpo nell’integralità della sua pienezza libidica è φ, ecco allora che col 

primo abbozzo di questo processo, esso è diventato (-φ). Dobbiamo notare che questo simbolo è 

ambivalente: da una parte indica il depauperamento del serbatoio libidico, ma dall’altra, al 

contempo, indica che  l’immagine formata a valle è un’immagine carica di libido in modo 

incompleto: tutta libidizzata, tranne nel punto del (-φ). Quindi, ogni immagine è (-φ) perché 

precisamente come ogni immagine è la risultante di un investimento libidico che porta al suo centro 

il buco. In qualche modo ogni immagine è i(a) e (-φ), due simboli che potremmo riunire  nel 

matema dell’immagine:   
i(a) 
(-φ) 
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Questa regola  vale per tutto il Seminario X anzi, si potrebbe dire, vale per l’immaginario da 

sempre: la verità di ogni immagine è (-φ).In effetti se noi applichiamo questo matema alla clinica, 

vediamo che ci ritroviamo immediatamente. Non siamo soliti dire che l’immagine riveste la 

castrazione e al tempo stesso la rivela? La riveste, nel senso che copre la castrazione e per ciò stesso 

disangoscia; però è anche la nostra condanna, la condanna cioè ad anelare verso una totalità 

irraggiungibile che, come tale, non fa che rinviarci alla castrazione, ovvero al buco nascosto di ogni 

immagine.  

Ma se ogni immagine è abitata dalla mancanza, allora il processo di riflessione non farà altro che 

generare copie di immagini mancanti. L’immagine dell’immagine, quella che situiamo al posto tre 

(III), sarà essa stessa mancante come la prima immagine, matrice della serie infinita di tutte le 

immagini. Cosa dobbiamo cogliere in questa mancanza al cuore dell’immagine? Evidentemente la 

castrazione, la perdita, la mancanza di godimento. Il processo è virtualmente infinito. Una volta 

costruita la prima immagine - ancorché questa prima immagine non sia accessibile al soggetto 

parlante - tutte le altre che si possono costruire a partire dalla terza - che è l’unica immagine 

accessibile all’essere parlante - soggiacciono alla medesima regola di essere i’(a) sopra (-φ).  

 

Dunque questo processo di formazione dell’immagine è virtualmente infinito. Finora ho 

articolato qualcosa che ha fatto appello alla vostra intuizione. Per quanto complesso ci siamo mossi 

nell’ambito del comprensibile. Ma ora, giunti a questo punto devo introdurre qualcosa che non è, 

strettamente parlando,  afferrabile con l’intuizione con cui abbiamo potuto seguire la sequenza in 

cascata di questi meno della serie delle immagini. Eccoci ora davanti a qualcosa di non direttamente 

comprensibile. È come se in questo processo di tutto meno uno all’infinito troviamo, con sorpresa, 

inaspettatamente, un elemento in più. Questo uno in più in realtà non è il risultato né di una magia 

né di un’invenzione, né tanto meno di una forzatura. La topologia ha il merito di far sorgere questo 

strano oggetto: non l’intuizione, ma la matematica, così come è la matematica che permette ad 

Einstein di avanzare che ci sono quattro dimensioni. Il concetto di quarta dimensione non è 

comprensibile, non è intuibile. E tuttavia è qualcosa di altrettanto certo e dimostrabile attraverso le 

matematiche, quanto il teorema di Pitagora. Dunque, alla stregua del teorema di Pitagora, è 

dimostrabile che l’esistenza di una quarta dimensione così come il fatto che in un certo processo di 

divisione, di scomposizione di un’immagine, compaia un elemento particolare, sui generis, che 

Lacan precisamente riconduce all’oggetto a. Quindi, andando alle origini, l’oggetto a nasce come 

uno scarto, come un residuo, come un resto, ma un resto non afferrabile con l’intuizione. D’altra 

parte tale resto sarà ricoperto di oggetti tangibili, come il seno o le feci, che però sono tutte come 

delle controfigure, sono tutte degli oggetti parziali, pallide riproduzioni di questo oggetto essenziale 

di cui si parla.  

È essenziale notare che qui si compie un triplo salto mortale giacché, già per la concezione 

comune dell’oggetto, e per la concezione che ne hanno gli psicologi, affermare che l’oggetto a è un 

significante è di per sé inaudito; in altri termini tanto la fobia quanto il feticcio rappresentano due 

condizioni sufficienti a sovvertire la nozione comune di oggetto. È curioso, insomma, 

assolutamente incomprensibile che, per andare a letto con una donna le si debba far indossare uno 

stivale con certe caratteristiche. Che cosa c’è di comprensibile in questa situazione? Nulla, solo il 
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significante può rendere ragione di ciò, modificando al contempo in modo radicale una concezione 

ingenua dell’oggetto.  

Ma qui emerge qualcosa dell’oggetto che oltrepassa questa dimensione, già in sé sovversiva, 

dell’oggetto in quanto significante.  

Come dimostriamo l’emergenza dell’oggetto a? Facciamo ricorso ad una superficie topologica, 

il cross-cap. Il cross-cap è una superficie topologica come la bottiglia di Klein, il nastro di 

Möebius, il toro. Il cross-cap assomiglia alla mitria di un vescovo, però ha una curiosa particolarità: 

le due superfici, interna ed esterna, si compenetrano l’una nell’altra in una linea precisa di 

intersezione, così che l’esterno diventa l’interno e viceversa. Ma quel che ci interessa soprattutto di 

questa superficie topologica è una caratteristica speciale: se si fa un taglio orizzontale con l’otto 

interno si vede chiaramente che si crea un oggetto non speculare ma orientabile (si tratta di concetti 

topologici che meriterebbero una esplicitazione), quindi come tale un oggetto unico. Limitiamoci ad 

uno sforzo di intuizione. Dire di quest’oggetto che è un oggetto non speculare, ci lascia un 

po’interdetti perché di per sé ogni oggetto è speculare; non è pensabile un’oggetto che non si possa 

vedere riflesso allo specchio, mentre questo oggetto, così come lo ricaviamo dal cross-cap, è non 

speculare, quindi unico nel senso di non duplicabile. La fatica che abbiamo fatto attesta che a partire 

da un certo momento non possiamo più ricorrere all’intuizione per sostenere la riflessione 

scientifica. L’intuizione ci riporta dritti all’estetica trascendentale kantiana,  ma è necessaria una 

riforma – auspica Lacan unitamente ad ampi settori del mondo scientifico- per andare oltre 

l’estetica trascendentale kantiana, che è un’estetica a tre dimensioni. Il cross-cap è in effetti un 

oggetto topologico a quattro dimensioni e quando noi proviamo a disegnarlo,  poiché per disegnarlo 

e per immaginarlo dobbiamo immergerlo in uno spazio a tre dimensioni, noi di fatto degradiamo 

tale oggetto. In altre parole, la modalità con cui noi cerchiamo di delineare il cross-cap è una forma 

degradata nel senso che è la forma imposta dalle condizioni stringenti del mondo a tre dimensioni, 

entro il quale si costituisce tutto ciò che è comprensibile per noi.  

In conclusione, lungo questo processo di riversamento della libido dalla fonte di origine agli 

oggetti che essa via via investe, abbiamo in primo luogo la formazione di un’immagine 

caratterizzata da una mancanza -  i(a)/(-φ) – e, contemporaneamente, la formazione di questo 

oggetto unico, non speculare, che noi chiamiamo appunto il piccolo a, e di cui si nota nello schema 

che non è riprodotto dalla parte opposta, appunto in quanto non speculare. In corrispondenza di 

quest’oggetto speciale, che sfugge alla proprietà ordinaria di qualsiasi oggetto di essere raddoppiato 

nell’immagine speculare, nel luogo in cui si forma l’immagine dell’immagine - l’unica accessibile 

per essere parlante – si situa una mancanza. Basta guardare lo schema presentato da Lacan per 

rendersene subito conto: in corrispondenza del piccolo a, che figura accanto alla prima immagine, 

nell’immagine seconda c’è un buco, una mancanza, conseguenza della natura non speculare 

dell’oggetto a. 

a dunque non deve incontrarsi in questo luogo, riservato esclusivamente alla mancanza 

dell’immagine (-φ), cioè all’immagine in quanto portatrice della sua mancanza, come frutto della 

legge della sua costituzione.  

Pertanto, la mancanza della mancanza è il momento in cui, per una combinazione di circostanze, 

l’a, può essere intravisto, per così dire, in questo versante, ad esso ordinariamente precluso. Dove 

può essere intravisto? In corrispondenza di quel (-φ) che è la mancanza ordinaria dell’immagine. 
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Quindi l’apparizione fugace ed abnorme di a è qualificabile giustamente come la mancanza della 

mancanza, perché chiaramente se a viene ad apparire lì dove non dovrebbe essere reperito, va ad 

otturare la mancanza normale dell’immagine. Il segno incontrovertibile di questa mancanza della 

mancanza, di questo ribaltamento che improvvisamente rende positivo ciò che doveva rimanere 

negativo, che fa apparire un più lì dove doveva rimanere un meno, questo segno è l’angoscia.  

RISPOSTE ALLE DOMANDE 

A: Mi sembra di intuire che a, che non passa dall’altro lato del piano, sia un  modo di trattare la 

mancanza, che sarebbe così un modo di cui non si può arrivare a dire. Penso a ciò che ho capito 

come la logica in gioco nel discorso analitico, in cui si arriva a dire qualcosa di questa mancanza nel 

senso che si arriva a dire il modo in cui la si tratta senza giungere mai a nominarla. 

Esattamente, la possibilità di trattare questa mancanza è sempre indiretta. Non possiamo 

nominarla, poiché, se tutto  quello che ho detto è vero, si tratta  piuttosto di qualcosa che si mette di 

traverso, rispetto a cui tuttavia il significante deve essere mobilizzato. Ciò dà l’idea del grande 

sforzo che il discorso analitico comporta, in quanto esso ha a che fare con un osso duro, o se si 

vuole, con tanti ossi duri che sono altrettante emanazioni di questo unico punto opaco. In tal modo 

il nostro lavoro è una mobilitazione dell’apparato significante, che ha sempre qualcosa di indiretto 

rispetto a questo punto opaco inerte, che resiste ad essere diluito nella dinamica del discorso. 

A: Ma se l’angoscia è il modo che abbiamo di vedere l’oggetto a, che non si vede, mi chiedo: 

qual è la differenza tra angoscia buona ed angoscia cattiva, l’una che fa progredire l’analisi, l’altra 

no?  

Si tratta di due modi di dire un po’approssimativi. In realtà l’angoscia è sempre la stessa e ciò 

che occorre è sempre un certo tatto clinico per graduarla opportunamente. Fino ad un certo grado 

l’angoscia può essere funzionale a un rilancio della catena significante, oltre un certo grado la stessa 

angoscia può diventare talmente devastante da sommergere letteralmente il soggetto, senza 

permettergli affatto di attaccarsi alla catena significante.  

Questa domanda ci permette di ricordare che l’angoscia è legata ad un fantasma, poiché 

l’angoscia, come il fantasma, è il risultato di un certo rapporto con il desiderio dell’Altro. 

Aggiungiamo che vi sono delle turbe dell’immaginario, che sono legate all’angoscia, e 

precisamente al momento in cui il piccolo a appare a destra, quindi otturando la mancanza 

dell’immagine. Questa otturazione della mancanza, oppure anche questa positivizzazione della 

mancanza, comporta delle turbe assai caratteristiche dell’immaginario, che sono: 

depersonalizzazione, derealizzazione, esperienza del doppio, ecc.  

E tuttavia non c’è bisogno di aspettare dei fenomeni così deflagranti, che tra l’altro si osservano 

tipicamente nelle psicosi: anche l’isteria può esibire delle forme di derealizzazione molto 

preoccupanti. Ma in ogni caso non è la patologia dell’immaginario l’aspetto centrale dei fenomeni 

d’angoscia.  

Ciò che è importante cogliere è che il campo sulla destra del vecchio schema ottico qui 

rimaneggiato da Lacan, il campo che abbiamo indicato con il simbolo i’(a), è lo stesso dove è 

situato il fantasma. Il passaggio fondamentale di Lacan, che non dobbiamo lasciarci sfuggire, è 

esattamente quello di assumere questa immagine derivata (derivata perché è un’immagine 



13 

 

secondaria rispetto all’immagine primaria che è per il soggetto umano inaccessibile, quella che 

rimane sulla sinistra del campo) come avente la stessa stoffa del fantasma o, se si vuole, come 

l’antecedente immediato di ciò che sarà il fantasma, rispetto a cui è omogeneo. Quindi questo 

campo a destra dello schema è il luogo in cui il soggetto si riconosce nel fantasma. Ma se immagine 

e fantasma sono omogenei, allora in questo fantasma, come già nell’immagine, ci deve essere una 

mancanza.  

Ci sono delle formule che attestano chiaramente come l’angoscia si produca allorchè il soggetto 

è in presenza del desiderio dell’Altro senza la mediazione di uno schermo fantasmatico. È questa la 

situazione più primitiva, quella esemplificata nell’apologo della mantide religiosa. Ma anche il 

fantasma, che di per sé funge da copertura, da protezione verso l’angoscia, può esso stesso far 

scivolare nell’angoscia. Il fantasma bascula verso l’angoscia quando il (-φ), che quindi è costitutivo 

sia dell’immagine che del fantasma, viene a essere otturato. Quindi abbiamo un’altalena del 

fantasma: da una parte il fantasma che protegge dall’angoscia, dall’altra il fantasma che conduce 

all’angoscia. Ecco quindi che si profila una clinica dell’angoscia senza bisogno di andare 

scomodare  i casi estremi delle patologie dell’immaginario. 

Quanto appena detto ci è utile per riannodare il discorso odierno al discorso più corrente, 

secondo cui l’angoscia sorge davanti al desiderio dell’Altro, in quanto desiderio ignoto, enigmatico 

e potenzialmente nocivo, maligno. La tesi principale è che quel desiderio lì, nascosto, nocivo e 

maligno, sia la fonte dell’angoscia; dinnanzi alla quale lo schermo del fantasma funge da 

mediazione, assicura una protezione attraverso l’apporto – è il caso di notarlo – di una risposta 

rassicurante, quale che essa sia. Ma questo non ci deve far perdere di vista che questa risposta del 

fantasma è sempre suscettibile di essere otturata. In tal modo è come se il fantasma funzionasse 

come una sorta di altalena, pericolosamente oscillante fra due poli opposti, parimenti angoscianti, 

fantasma-zero da una parte, e fantasma-troppo dall’altra. La prima modalità, il fantasma-zero, è 

angosciante perché coincidendo con lo svanire stesso dello schermo, e quindi con l’affrontamento 

diretto del desiderio dell’Altro, fa sorgere immediatamente l’oggetto che irrompe nel posto della 

mancanza; la seconda, il fantasma-troppo, è angosciante perché malgrado lo schermo che protegge 

dal desiderio dell’Altro, può ugualmente ritagliarsi l’oggetto che viene ad occupare il posto della 

mancanza, e ritagliarsi qualora il desiderio, che rappresenta pur sempre una delle due gambe del 

fantasma, venga un po’ troppo schiacciato da una certa modalità di funzionamento del medesimo 

fantasma.  Questa seconda modalità è più caratteristica della clinica delle nevrosi. E infatti nel 

nevrotico con che cosa abbiamo a che fare? Non tanto con un’assenza del fantasma, con un assenza 

di schermo, ma piuttosto con un funzionamento del fantasma tale da non preservare la mancanza. È 

questa la clinica dell’angoscia che incontriamo nella nevrosi mentre, al contrario, nella psicosi 

abbiamo più a che fare con una dinamica più primitiva dell’angoscia. Non è che nella psicosi non ci 

sia un fantasma, però la sua tenuta è labile: e ciò non per una presunta fragilità dell’immagine 

fantasmatica, quanto per la incombenza minacciosa dell’Altro, rispetto al quale vacilla la tenuta di 

risposte precostituite.   In altre parole la dimensione dell’Altro è nella psicosi più incombente e ciò 

fa vacillare più facilmente le formazioni immaginarie, ivi compreso il fantasma, che erano state 

erette a mo’ di schermo.  

A: Quindi il fantasma nella psicosi c’è però è più fragile, non ho capito bene …    
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Anche nella psicosi c’è un fantasma, ma avendo questo lo stesso statuto di un’immagine, 

dell’immagine dell’altro, è soggetto ai vacillamenti che si producono nel luogo del rapporto tra 

l’Altro e la Legge.  

 

L’altra volta avevamo detto che si poteva scrivere la formula hegeliana del desiderio.  Poi 

avevamo detto che si poteva scrivere la formula kierkegaardiana del desiderio, che era in sé una 

obiezione ad Hegel. Poi potevamo scrivere la formula lacaniana del desiderio. Infine si potevano 

scrivere due formule, in qualche modo palindromiche, dell’angoscia. Complessivamente si può dire 

che la formula di Hegel sta a quella di Kierkegaard come quella di Lacan sta alle formule 

dell’angoscia. Queste due formule dell’angoscia riassumono le due situazioni opposte che vi ho 

sopra illustrato.
1
. Qual è la formula lacaniana dell’angoscia?  d(a)<i(a):d(A/). Essa esprime che il   

desiderio di a, che sarebbe il desiderio del soggetto, è comunque derivato, per questo è minore, del 

desiderio dell’Altro, ovvero della mantide religiosa, da cui deriva. i(a) è la maschera, la risposta e il 

desiderio del soggetto è calibrato su questa. Calibrato vuol dire che esso non è originale ma in 

dialettica con il desiderio dell’Altro, e sempre filtrato dalla maschera. Abbiamo quindi il desiderio 

dell’Altro che non è giammai allo stadio puro ma sempre l’immagine gli dà un contenuto, una 

risposta. 

Se ora andiamo a guardare le due formule dell’angoscia, ci accorgiamo che Lacan le ricava sulla 

base di modificazioni apportate a questa formula fondamentale. La prima delle due formule 

palindromiche dell’angoscia si ottiene azzerando l’immagine nella formula fondamentale, ed eccola 

qui: d0<0:d (A/) Cosa vuol dire questo? Questa è precisamente la condizione in cui la mediazione 

dell’immagine, o la mediazione del fantasma, è saltata così che risulta prevaricante, o prevalente, la 

dimensione pura della mantide, del desiderio dell’Altro, diremmo meglio la dimensione pura del 

desiderio maligno dell’Altro. Quindi  siamo, se così si può dire, al di là di tutto il modello ottico. 

Qui ritroviamo l’angoscia che si produce allorché i conti a monte non tornano. Ora, nelle patologie 

più gravi, nella psicosi tipicamente, è questo che si verifica. 

Nella nevrosi invece siamo di fronte ad un altro fenomeno, da<0:(0)* , in questo caso il 

desiderio del soggetto, quello che trova appoggio sul fantasma, resiste. D’altro canto, è l’immagine, 

la funzione dell’immagine, che sparisce, e con essa la dimensione del desiderio dell’Altro. Perché 

sparisce? Perché sparisce il suo statuto di (-φ). In altre parole, quando l’immagine, o il fantasma, 

viene troppo soddisfatta, quando si raggiunge un di più di soddisfazione che giunga fino ad  otturare 

e quel posto che deve restare strutturalmente vuoto, allora ciò può ugualmente coincidere con un 

momento d’angoscia. Quindi, come in un’altalena, non abbiamo soltanto l’angoscia per non avere a  

disposizione una risposta, la risposta della maschera davanti alla minaccia della mantide religiosa, 

ma abbiamo anche l’angoscia derivante dal fatto che il posto vuoto dell’immagine venga occupato, 

dal fatto che in qualche modo a irrompa dove non dovrebbe. Ciò equivale ad un cortocircuito della 

via del desiderio. Cerchiamo di trattenere dunque queste due condizioni dell’angoscia: l’angoscia 

esplode o perché non c’è lo schermo, che viene divelto dalla potenza della mantide, oppure perché 

al posto della mancanza appare il tappo. 

                                                 
1
 J. Lacan, Il Seminario. Libro X. L’angoscia. 
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Noi sappiamo che quando dobbiamo parlare di un bambino angosciato, siamo soliti dire che un 

bambino è angosciato quando la domanda della madre gli sta troppo sul collo: quando per esempio  

una madre gli domanda con insistenza di defecare e in più, come dice qui Lacan, gli va a pulire il 

sedere, oppure quando la madre gli domanda di mangiare questo o quello. In altre parole, abbiamo 

imparato a conoscere, a partire dal Seminario IV tutta una serie di situazioni in cui la domanda 

dell’Altro, o la risposta dell’Altro alla domanda del soggetto (in sintesi la presenza dell’Altro), 

possono essere tali da eclissare la mancanza stessa. Di converso, ci può essere un modo di 

domandare o di rispondere da parte dell’Altro che sappia preservare la mancanza. Questa dialettica 

tra il soggetto e l’Altro può non essere rispettosa della mancanza e ciò equivale ad oscurare il (-φ),  

facendo venire alla ribalta il piccolo a. È questa la modalità nevrotica di emergenza dell’angoscia.  

Dove emerge l’angoscia? L’angoscia non emerge perché manca il fantasma: tanto l’elargizione 

dell’oggetto orale quanto la richiesta dell’oggetto anale da parte dell’Altro si appoggiano entrambe 

sul fantasma. Il rapporto tra l’Altro e il soggetto è mediato dal fantasma ma succede qualche cosa 

per cui il funzionamento del fantasma non preserva lo spazio della mancanza. Non possiamo dire 

che non ci sia il fantasma, che non ci sia l’apparato, ma c’è qualcosa che spinge il fantasma a un 

funzionamento distorto che viene a calpestare, ad occludere, il luogo della mancanza. Se lo statuto 

di mancanza dell’immagine viene occluso, al posto dell’immagine appare uno zero: allora 

automaticamente ciò implica uno zero del desiderio dell’Altro e un desiderio del soggetto rimasto a 

sé stesso, che è l’anticamera dell’angoscia. I nevrotici non vi diranno mai che sono angosciati 

perché per strada c’è qualcuno che li ha guardati male. Ciò può succedere anche in un’isteria però, 

il più delle volte si incontrano delle persone che dichiarano di essere angosciate perché mangiano 

tanto, oppure fanno tanto sesso , eccetera. Incontriamo un’esperienza di soddisfazione o di eccesso 

di soddisfazione abbinata all’angoscia, non  già l’esperienza spaventevole dell’incontro con l’Altro 

minaccioso, che è tipica invece delle psicosi, per non essendo esclusa nelle nevrosi. L’angoscia 

comunemente è saldata con l’asfissia, fa tutt’uno col fatto che il soggetto si rigira nel suo 

godimento. Quale godimento?  Ma quello che gli è prescritto dal suo fantasma, quindi il godimento 

della pulsione. E dirà che è asfissiato del suo fantasma, mentre lo zero della formula dice bene che il 

desiderio dell’Altro, e quindi anche il suo, è svanito.  

Per questo motivo possiamo far uso di formulazioni apparentemente ambivalenti. Da una parte si 

dice che la causa dell’angoscia è il desiderio dell’Altro: e questo si capisce. Ma dall’altra si dice 

anche che la cura dell’angoscia è il desiderio dell’Altro. Il desiderio dell’Altro dunque da una parte 

è la causa dell’angoscia, dall’altro ne è anche la cura; e questo si può cogliere solo in un contesto in 

cui l’angoscia è solidale all’asfissia del desiderio, all’occupazione dello spazio vuoto.  In queste 

condizioni di troppo pieno può essere necessario riaprire una faglia per tornare a far circolare il 

desiderio: dunque effettivamente il desiderio dell’Altro può essere un rimedio.  

 

Riepilogando, abbiamo visto sopra come la comparsa di un pieno nel posto della mancanza abbia 

il potere di deformare l’immaginario e di indurre i cosiddetti fenomeni di doppio, di 

depersonalizzazione o di derealizzazione, che Lacan spiega come la conseguenza del fatto che 

l’oggetto a (ovvero il pieno che fa irruzione nel posto della mancanza) si “appende” all’immagine, 

come fosse una zavorra che perturba e smaschera l’immaginario. In che senso lo smaschera? 

Mostrandolo nel crudo del suo funzionamento, ovvero che l’immagine, quindi anche la mia 
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immagine, è sempre l’immagine di un altro. Normalmente questa verità del funzionamento 

immaginario ci è preclusa. Nell’ordinario l’immagine di sé è colta come la propria immagine e solo 

alcuni malati, al contrario, svelano questo curioso funzionamento, che però al tempo stesso è la 

verità dell’immaginario, ovvero che la mia immagine è sempre l’immagine dell’altro. Affinché 

l’immaginario appaia come tale, è necessaria in qualche modo questa perturbazione, occorre cioè 

che l’oggetto a dal suo cantuccio, dal suo nascondiglio, faccia capolino e abbia in un certo senso 

aderito, si sia attaccato all’immagine. Ecco così la genesi dell’esperienza del doppio e di tutte le 

altre dispersioni dell’immaginario. È come se l’immaginario venisse fratturato. Di fatto, perché 

l’immaginario rimanga funzionante occorre che l’oggetto a sia relegato nel posto che gli è proprio. 

Al contrario il suo affiorare, il suo spostamento equivale - dice Lacan – ad una presa di possesso 

dell’immagine da parte di tale oggetto a, che diventa in tal modo lui, una volta affiorato, il padrone 

del gioco e smaschera l’immagine, rivelando il nulla che essa è, cioè l’immagine di un doppio. 

Tuttavia e vero che noi, nella clinica di tutti i giorni, non abbiamo a che fare con questo 

accoppiamento tra immagine e angoscia. L’angoscia nella nostra esperienza è molto più ordinaria, 

più comune, e direi, più associata al discorso che all’immagine. Per inquadrare bene questo punto 

occorre ripetere questo ragionamento riguardo al significante.  

Finora lo schema intorno a cui abbiamo ragionato è lo schema di una genesi dell’immagine a un 

livello molto avanzato: nel senso che l’immagine accessibile per un essere parlante è un’immagine 

manipolata,  un’immagine che subisce delle trasformazioni e che si  costituisce ad un certo stadio di 

un processo.  

In definitiva l’immaginario umano non è qualcosa di primario. In modo del tutto analogo il 

significante – e questo invece può risuonarci come sorprendente – non è qualcosa di primario. Così 

come l’immagine umana è derivata, analogamente il significante per l’uomo è derivato, cioè non è 

primario, o per lo meno non è primario così come non è primaria l’immagine a cui abbiamo 

accesso.  

Tutto ciò è molto importante: è come se tutto il Seminario X abbassasse di un gradino i 

fondamenti della psicoanalisi. I nostri primi passi con Lacan da che cosa muovono? Dall’immagine 

in quanto primitiva e dal significante in quanto primitivo. La novità di questo seminario è che Lacan 

abbassa di un gradino la pretesa, cioè afferma che il significante è già qualcosa di derivato, giacché 

c’è qualcosa di antecedente al significante. Ma perché Lacan accentua questa derivazione del 

significante? Evidentemente allo scopo di accostare l’immagine, in quanto derivata, al significante, 

in quanto derivato. In sintesi è come se Lacan delineasse uno schema a due piani sovrapposti, in cui 

al piano sottostante ha mostrato la derivazione dell’immagine, al piano sovrastante la derivazione 

del significante. Ora, in virtù dell’assimilazione tra il significante e la domanda, l’assunto che il 

significante occupa lo stesso posto dell’immagine derivata, allora appare chiaro che tutto ciò che 

abbiamo detto finora circa i rapporti tra l’angoscia e l’immagine è trasferibile puntualmente ai 

rapporto tra l’angoscia e il significante o ,meglio ancora, tra l’angoscia e la domanda.  

Questa sovrapposizione si chiude su un anello, che costituisce un’affermazione di primo acchito 

non chiara: il fantasma ha per oggetto la domanda.  Ma la  scrittura del fantasma avente per oggetto 

la domanda diventa la scrittura, o meglio il matema, della pulsione. 

C’è un’algebra lacaniana il cui vantaggio è la sua plasticità, la sua duttilità. Se io scrivo la 

formula del fantasma, che ben conosciamo, e poi affermo che nel nevrotico l’oggetto del fantasma è 
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la domanda, allora, con una semplice sostituzione di simboli all’interno della scrittura, è come se 

avessimo dimostrato che, nel nevrotico almeno, la pulsione prende la stessa forma del fantasma. 

Quindi, riepilogando, dapprima scrivo la formula del fantasma, poi dico che nel nevrotico, al 

posto dell’oggetto del fantasma c’è la domanda, infine operando questa sostituzione, mi accorgo 

che nel nevrotico la pulsione ha lo statuto del fantasma. Ora, è esattamente quello che dice Lacan: è 

grazie al fatto che le cose stanno così nel nevrotico che Freud ha potuto rendersi conto di ciò che è 

la pulsione poiché la pulsione non è una dimensione osservabile. La pulsione è una costruzione 

teorica, un concetto, e se Freud ha potuto concettualizzarla (il fantasma invece non è una 

costruzione ma un elemento clinico preciso), è grazie a questa particolarità, propria dei nevrotici, 

per cui la domanda viene al posto dell’oggetto. Si tratta dunque di un artificio che ha permesso a 

Freud, inseguendo il fantasma del nevrotico, di imbattersi nella pulsione. 

Chiudiamo questa digressione per ritornare al punto che abbiamo lasciato in sospeso. Che cosa 

vuol dire fare del significante è un elemento derivato? Mi aspetto che i lettori mi obiettino:  “Ma 

che cosa sta dicendo? Abbiamo imparato che il significante è all’origine, che in principio era il 

Verbo, che il soggetto è rappresentato da un significante per un altro significante e adesso ci si dice 

che il significante è derivato”. Esattamente, il significante è derivato. Potremmo dire che lo sforzo 

di Lacan consiste nell’operazione seguente: tutto l’insegnamento sviluppato fino a questo momento,  

ovvero fino al Seminario X (con il fallo, l’oggetto significante eccetera), riceve una nuova base e un 

nuovo fondamento. In qualche modo si allargano gli orizzonti, così che  la clinica che scaturisce dal 

Seminario X non è più, strettamente parlando, la clinica classica di Lacan: il desiderio insoddisfatto, 

impossibile, …  

È un po’ il rapporto che si può istituire tra Newton e Einstein: potremmo dire che la psicoanalisi,  

la prima psicoanalisi lacaniana, sta alla fisica newtoniana come la reimpostazione della psicoanalisi 

successiva al Seminario X sta alla fisica einsteiniana, la quale, come è ben noto, non nega Newton, 

ma lo ingloba, facendone un caso particolare di una visione più ampia.  

Dunque, come si genera il significante? Non è l’unico dei tentativi di Lacan di andare un po’ alle 

origini. Lacan dice che, essendo l’uomo un animale (questa è un po’ una costante, quando Lacan va 

cerca i fondamenti della struttura va diligentemente alla ricerca delle origini animali dell’uomo, 

come a dire: “ studiamo il comportamento dell’animale in queste medesime condizioni, per poi 

cogliere il salto, lo scatto, verso il mondo umano propriamente detto”), si può postulare nella sua 

parabola lo stadio immediatamente antecedente alla costituzione del significante, ovvero si può 

risalire a ciò che nel regno animale è da considerare come l’analogo del significante. Sto parlando 

della traccia: gli animali lasciano delle tracce e, come è ben noto, alcuni settori dell’etologia hanno 

studiato con attenzione il fenomeno della traccia, il rapporto dell’animale con la traccia. Per 

esempio, ci sono animali che fanno delle loro feci le tracce per ritrovare la via; ce ne sono altri, i 

cervi mi sembra, che con le loro corna scorticano gli alberi, anch’essi per ritrovare la via; altri 

animali ancora lasciano delle tracce per delimitare il loro territorio… 

Quindi, è un fatto l’animale abbia un certo rapporto con la traccia come mezzo essenziale per 

interagire col suo mondo. In più l’animale ha un rapporto con la traccia che dovremo qualificare 

come astuto. L’animale infatti è in grado di lasciare delle finte tracce. Soprattutto tra i felini, tra i 

grandi predatori, c’è la capacità di agire d’astuzia per aggirare e catturare la preda: ci si può servire 

anche dell’inganno, facendo credere ad esempio che la leonessa sia andata in una certa direzione in 
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modo da indurre erroneamente il cervo ad imboccare la direzione opposta per mettersi in salvo, 

ignaro dell’agguato che gli verrà teso.  

L’animale arriva anche ad avere un rapporto complesso con la sua traccia. Può arrivare ad 

occultare le sue tracce, a ricoprirle. Alcuni animali, per esempio, attraversano su un certo territorio 

per poi adoperarsi a cancellare le tracce che hanno lasciato. Altri, come abbiamo detto sopra a 

proposito della trappola del predatore, lasciano delle finte tracce.  

C’è però qualcosa che gli animali non fanno, che non appartiene alla loro possibilità di concepire 

il rapporto con la traccia in quanto esclusivamente umano. Quale sarebbe questo comportamento 

precluso agli animali? Quello di lasciare delle tracce falsamente false. È un doppio salto mortale, un 

doppio movimento, il cui significato è: far credere all’altro che quelle tracce siano false mentre in 

realtà sono vere. Questo comportamento, che non è rinvenibile tra gli animali ma solo tra gli 

uomini, è una modalità di inganno molto raffinata. Ma è inoltre l’indice del passaggio propriamente 

detto dalla traccia al significante. La produzione di tracce falsamente false non è il processo in sé 

ma, per così dire, la spia comportamentale, l’indicatore al livello del comportamento, che qualcosa 

di un certo processo è effettivamente avvenuto, tale da trasporre la traccia su un altro orizzonte, su 

un altro piano, così che la traccia è stata trasfigurata, metamorfizzata. Si tratta pur sempre di una 

traccia, ma di una traccia ormai divenuta significante.  

Quanto al processo in sé, potremmo dire che esso è consistito in un annullamento, cioè 

nell’inscrizione di una mancanza, di un meno. Ciò che fa passare la traccia allo stato di significante 

propriamente detto è un certo annullamento, cioè l’introduzione introduzione di una negatività.  

Allora, la traccia viene trascesa in qualcosa che la ricorda certamente, ma che ormai è 

qualcos’altro. Quindi, da una parte è il meno che fa compiere il salto, ma dall’altra il 

comportamento umano (la capacità di produrre il falsamente falso) ne rappresenta l’indicatore; 

contemporaneamente, la prima conseguenza di questo meno che traspone la traccia in significante è 

che questo intervallo della mancanza diventa l’alveo stesso della causa, mentre la seconda 

conseguenza - poiché la traccia nell’essere negativizzata viene in qualche modo rigettata – è che 

questo intervallo include in sé una sorta di non saputo originario (ecco qui la giustificazione della 

rimozione originaria freudiana), che diventa da questo momento una proprietà indissociabile del 

significante.  

Va  da sé che nel momento in cui dalla traccia si salta al significante, dall’essere che era già 

associato alla traccia (la traccia del passaggio del gatto rinvia al gatto che è appena passato) si passa 

al soggetto, così che il blocco traccia-essere lo ritroviamo trasceso, opportunamente modificato, nel 

blocco significante-soggetto. Salvo che, da quel momento in poi il significante, una volta costituito 

come tale, non può rimanere isolato ma dovrà - come dice Lacan con una frase molto suggestiva - 

rivolgersi alla forma più estrema della razionalità dell’Altro, ovvero connettersi con gli altri 

significanti, nel campo dell’Altro, alla cui famiglia esso appartiene, e in tal modo inaugurare il 

movimento sincronico o diacronico della struttura, da cui il soggetto dipenderà. FINO A QUI 

Mi preme ribadire come il significante compaia in un tempo secondo, cioè attraverso una 

mediazione che implica l’iscrizione di un meno, di una negativizzazione, che è intrinseca al 

significante. In altre parole, il significante è un’istanza inscindibile da questo meno. Questa non è 

davvero una novità per noi, poiché già presente dagli esordi dell’insegnamento di Lacan nel ’53. 
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Occorre infatti familiarizzarsi con la nozione di significante in quanto materia da una parte, e logica 

del più/meno dall’altra. 

Ora, il significante in sé è la forma della domanda. Lacan fa della domanda qualcosa che non è 

da confondersi con la domanda come la intendiamo comunemente. Dobbiamo liberarci da questa 

falsa parvenza . Sappiamo che esistono due forme di modalizzazione del significante: o 

l’interpretazione o la domanda. Quindi, tutto ciò che non è interpretazione è domanda: anche se sto 

parlando senza punti interrogativi, sto domandando, anche se sto facendo delle esclamazioni. 

In definitiva l’idea di Lacan è che noi ritroviamo il significante con la sua mancanza correlativa 

nel campo terzo dello schema ottico che ha fatto da piattaforma al nostro discorso. Situato in questo 

luogo terzo il significante, con annessa mancanza e ridotto alla domanda, viene a costituire 

l’impalcatura o, se si vuole, l’asse portante di questa immagine particolare che si chiama fantasma. 

Quindi, in questo luogo noi abbiamo l’immagine derivata speciale del vaso rovesciato, che abbiamo 

chiamato fantasma, e la sua impalcatura rappresentata da un significante, che in quanto tale è la 

domanda.  Ma se è vero che quest’immagine, che è il fantasma, ha un’impalcatura significante, 

possiamo dire facendo cortocircuito che questo significante-impalcatura è l’oggetto stesso del 

fantasma.  

Perché mai? Perché nell’immagine fantasmatica è certamente rappresentato un oggetto, ma si 

tratta di un oggetto in quanto dipendente dalla domanda. Questo oggetto da una parte è l’oggetto 

rappresentato, raffigurato, ma poiché l’impalcatura del fantasma è il significante, quest’oggetto non 

è puramente l’oggetto visto ma è l’oggetto in quanto domandato. Quindi quest’oggetto è sì 

raffigurato, ma più radicalmente è il risultato della domanda. Ecco allora che Lacan è’ giustificato a 

dire, stringendo una sorta di sillogismo, che se l’oggetto è propriamente l’oggetto domandato, allora 

è la domanda il vero oggetto del fantasma, giacché a questo oggetto si arriva passando 

necessariamente dalla domanda: se è così a questo punto più che l’oggetto interessa la domanda, 

che è il vettore che porta all’oggetto? Bisognerebbe poi differenziare tra domanda all’Altro e 

domanda dell’Altro. 

A Lacan importa far retrocedere l’oggetto che aveva fatto avanzare e che aveva maneggiato fino 

a quel momento nella clinica: dunque l’oggetto fobico, l’oggetto feticcio, l’oggetto orale, l’oggetto 

anale eccetera… sono tutti in qualche modo degradati. Prova ne è il fatto che li chiama, da questo 

momento in avanti, oggetti fittizi. Quindi, in qualche modo Lacan vuole dimostrare che c’è un 

livello antecedente a quello che aveva esplorato fino ad allora. Ciò genera un equivoco persistente 

in tutto il Seminario X poiché ogni volta che Lacan parla dell’oggetto siamo costretti a domandarci 

di quale oggetto stia parlando. Vale qui la pena rammentare come Jacques-Alain Miller distinguesse 

a questo riguardo due livelli dell’oggetto, l’oggetto mira e l’oggetto causa. 

L’oggetto mira, che cos’è? È l’oggetto che campeggia nel campo terzo del nostro schema, e di 

cui possiamo dire che è l’oggetto che sfugge alla domanda. Perché è un oggetto che sfugge alla 

domanda? Perché ad esso possiamo arrivare attraverso la domanda ma solo come limite di 

significazione della domanda stessa. Si consideri ad esempio l’oggetto nell’isteria. In fondo 

possiamo dire che l’oggetto nell’isteria è l’oggetto domandato ma non significato in quanto tale; 

cioè la domanda dell’isterica è una domanda, un’articolazione quindi, che produce una 

significazione ma, contemporaneamente, l’al di là della significazione, al di là che sappiamo essere 

il desiderio. Questo è precisamente l’oggetto in quanto domandato dall’isteria. Quindi si delinea la 
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natura dell’oggetto come ciò che deborda, che travalica il limite di significazione della domanda. 

Ma allora è l’oggetto che ci interessa o la domanda? Ambedue, ma di per sé è la domanda che 

conta, in quanto al di là di tutto quello che essa in quanto richiesta può giungere a significare, fa 

intravedere l’al di là dell’oggetto come oggetto del desiderio, oggetto mira, oggetto a valle. 

L’esempio della bella macellaia è quanto mai eloquente. Ella si riconnette al Altro, suo marito nella 

fattispecie, per mezzo del fantasma che ha come oggetto una certa domanda. Ella, effettivamente, 

domanda del caviale. Però l’oggetto che domanda veramente non è il caviale: di fatto non vuole che 

le si dia del caviale.  

Allora, vediamo sorgere nitidamente quest’oggetto, come limite della significazione della 

domanda. Anzi, l’oggetto non può sorgere se non passando attraverso la domanda per rivelarsi 

quale punto di scacco della domanda.  

Ma questo punto in cui la domanda incontra il suo scacco, e lo incontra sempre nell’insufficienza 

dell’Altro a rispondere in modo adeguato, cos’altro è se non quel meno abbinato al significante di 

cui avevamo parlato sopra? E questa mancanza abbinata al significante non è forse quel (-φ)  che 

avevamo prima iscritto nel gioco immaginario? Quindi, come si vede, questo giro supplementare ci 

fa cogliere perfettamente come vi sia una totale sovrapposizione tra la mancanza insita 

nell’immagine, che è il (-φ), e la mancanza intrinseca della domanda, ovvero quella mancanza della 

domanda in cui consiste in definitiva l’oggetto del fantasma del nevrotico: specifichiamo l’oggetto 

mira, l’oggetto a valle.  

Quel che conta è tener presente che l’oggetto è abitato dal meno. Infatti quand’è che la bella 

macellaia potrebbe angosciarsi? Qualora  il marito le portasse davvero il caviale. L’angoscia sorge 

nell’isteria nel momento in cui il (-φ) è otturato dal piccolo a, ovvero quando la mancanza viene a 

mancare.  

Dobbiamo quindi imparare a vedere operanti contemporaneamente la mancanza dell’immagine e 

la mancanza del significante. La mancanza dell’immagine e la mancanza del significante sono i due 

nuovi nomi del vecchio oggetto.  

Perché dico del vecchio oggetto? Perché, precisamente, dietro le quinte di questo vecchio 

oggetto che vediamo qui occupare il posto di (-φ) c’è il nuovo oggetto, cioè l’oggetto a 

propriamente detto, la cui apparizione intempestiva fa sorgere l’angoscia. Ecco perché la risposta 

confacente alla domanda non può che essere una risposta di desiderio, cioè una risposta portatrice 

del meno: l’analista in particolare deve saper rispondere alla domanda col desiderio, anzitutto per 

disangosciare. Ciò che può disangosciare un nevrotico è la capacità di mantenere il posto del 

desiderio dell’Altro.  


